MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA

Regolamento:


Il CONCORSO è svolto in applicazione all’art. 6 DPR 430 /2001 punto 1 comma a) - Esclusioni
da Manifestazioni a premio in quanto indetto per la produzione di opere artistiche.



Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, al fine di ottenere elaborati utili al proprio oggetto
sociale e da utilizzare in futuro, intende indire il sotto specificato fotocontest:
PERIODO: dalla data di pubblicazione al 30.09.2018
DATA ASSEGNAZIONE PREMI CON GIURIA: entro il 05.10.2018
AREA: Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e le sue pertinenze
DESTINATARI: Cittadini maggiorenni alla data di inizio del contest residenti sul
territorio italiano.



PREMI:

Al primo classificato un abbonamento annuo di libero accesso al Museo
Al secondo classificato un abbonamento semestrale
Al terzo classificato un abbonamento trimestrale


MODALITÀ

E’ ammessa la candidatura di una sola foto per singolo utente partecipante.


Il partecipante, sottoponendo la stampa per la valutazione , garantirà di essere l’autore dello
scatto e di essere detentore dei diritti d’autore dello stesso, sollevando il soggetto
organizzatore da eventuali contestazioni da parte di terzi e che l’immagine è inedita;
autorizzerà inoltre il soggetto organizzatore ad utilizzare l’immagine ai fini della
comunicazione del contest, compresa la promozione sui social network, nonché a fini
pubblicitari e di comunicazioni future , senza nulla pretendere.

Indirizzo: Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 – Roma tel. +39 06 3226571; fax +39 06 3202010
Mail e sito web: mn-etru.comunicazione@beniculturali.it; www.villagiulia.beniculturali.it
Orario: dal martedì alla domenica 9.00 - 20.00, lunedì chiuso.
Ticket: intero € 8,00; ridotto € 4,00; Abbonamento per ingressi illimitati da 3 mesi (intero € 12,00; ridotto: €
6,00), 6 mesi (intero € 16,00; ridotto: € 8,00); 12 mesi (intero € 24,00; ridotto: € 12,00).
GRATUITO per gli aventi diritto e per tutti LA PRIMA DOMENICA DEL MESE

@VillaGiuliaRm

museoetruscovillagiulia

Etruschannel

Clicca sui loghi per accedere direttamente ai nostri canali social

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA


E più specificatamente, con l'invio delle immagini l'autore cede in via definitiva al Museo
Nazionale Etrusco di Villa Giulia, a titolo gratuito, tutti i diritti patrimoniali e di utilizzo delle
immagini su tutti i mezzi di comunicazione sia off-line (cartacei e non) che on-line in Italia e
all'estero (presenti e/o futuri) per fini promozionali e divulgativi connessi all'attività del
Museo, anche a scopo commerciale, promozionale, e di raccolta fondi.



I partecipanti si faranno garanti sotto la propria responsabilità che l'intera fase di produzione
e post produzione sia stata realizzata direttamente dal candidato.



Si specifica inoltre che il partecipante dovrà garantire che niente di quanto inviato è contrario
a norme di legge, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il contenuto della fotografia non
è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, pedopornografico o in violazione dei diritti di
proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d'autore o diritti di tutela dei dati personali
di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul Diritto
d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche.

Dovrà garantire inoltre di aver ottenuto tutti i consensi e le liberatorie per l'utilizzo e la diffusione
del materiale inviato da tutte le persone coinvolte, e che pertanto la eventuale riproduzione da parte
del Museo Nazionale etrusco di Villa Giulia non comporterà la violazione di diritti di terzi.
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